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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL/ICDL) 
 
Il sottoscritto/a_____________________________________nato/a a_______________________________ ( __ ) il ___/___/_____ 

 

Telefono ___________________________________   E-mail _______________________________________________ 

 

Tipologia di Candidato    interno     esterno                 

 

     C H I E D E 

 
                                              

    di sostenere gli esami relativamente ai seguenti moduli 
        (segnare con una X i moduli prescelti, è possibile scegliere al massimo 2 moduli) 

 

Moduli Nuova ICDL Standard e ICDL Full Standard  Moduli Nuova ICDL (Standard o Profile) 

 Computer Essential °         interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Computing°°°                                       interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 IT Security°° °°°                     interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Digital Competence Assessment  interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 Online collaboration°°  °°° interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Digital Marketing°°°                          interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 Online Essential°                   interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Information Literacy°°°                    interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 Presentation°°  °°°                  interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Project Planning°°°                            interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 Spreadsheets°                          interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Robotics                                             interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 Word Processing°                  interni  € 26,00*1 , esterni  € 30,00*2   Using Databases°°°                            interni  € 40,00*3 , esterni  € 45,00*4 

 
°obbligatorio per ECDL Base, ECDL Standard e ECDL Full Standard   

°°obbligatorio per ECDL Full Standard 

°°°selezionabile per ECDL Standard 

 

  Si allega attestato di versamento       Versamento già effettuato 
 

Indicare il numero di Skill Card ______________ (Ai nuovi candidati il numero della Skill Card sarà comunicato il giorno del primo esame )            

                                                                                                                      

 

Indicare la data degli esami (secondo calendario)____________ 
 

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali nell’area ECDL del sito www.istitutocopernico.edu.it e di autorizzare il trattamento dei miei dati 
personali ai fini della partecipazione agli esami ECDL e del rilascio della relativa certificazione. 

 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che per accedere nel laboratorio di Informatica 1 in cui si svolgeranno gli esami 

occorre esibire un green pass valido.  

 
 

     Data__________           Firma  __________________   (+Firma del genitore se minorenne_________________) 

 

*I versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente la modalità PagoPa, per ottenere l’avviso di 

pagamento inviare una mail alla segreteria metf03000g@istruzione.it indicando come oggetto: Richiesta avviso 

pagamento per esame ICDL e l’importo totale relativo ai moduli richiesti. 
 

 
  *1 (13,42 costo esame AICA + 12,58 organizzazione e gestione)  *2 (13,42 costo esame AICA + 16,58 organizzazione e gestione)     

  *3 (25,62 costo esame AICA + 14,38 organizzazione e gestione)  * 4 (25,62 costo esame AICA + 19,38 organizzazione e gestione) 

COPIA DELLA DOMANDA E DELL’ATTESTATO DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATI A 

metf03000g@istruzione.it  E A ecdl@istitutocopernico.edu.it  NON OLTRE 4 GIORNI PRIMA DALLA DATA DEGLI ESAMI.  
 

LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN ORIGINALE DEVE ESSERE CONSERVATA PER EVENTUALI SUCCESSIVI CONTROLLI.

Non saranno accettate prenotazioni da parte di candidati che, dopo aver fatto domanda, non si presenteranno per due volte consecutive 

senza preavvisare prima dello svolgimento dell’esame (tramite e-mail ecdl@istitutocopernico.edu.it).

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARE IL PROF. GIUSEPPE TORRE: ecdl@istitutocopernico.edu.it 
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